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VERBALE 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

05 11 2019 

Dopo la preghiera iniziale, Patrizia come da Ordine del Giorno illustra nei dettagli il fascicolo sul 

Battesimo che Don Alessandro ha consegnato a tutti i membri del CPP e di cui hanno parlato 

durante l’Assemblea diocesana svoltasi in Cattedrale il 5 ottobre scorso. 

Il titolo è “Nella Gioia del Battesimo”, sono quattro schede che indicano altrettante piste di lavoro 

che ciascuna comunità può liberamente affrontare nell’ordine che ritiene più idoneo al proprio 

cammino pastorale. 

Patrizia riferisce che in quell’incontro, Don Voltan introducendo le linee guida del nuovo anno 

pastorale ha richiamato l’attenzione sul fatto che non si parla più di orientamenti ma di strumenti: 

il denominatore comune di tutta la proposta è la “corresponsabilità” che tutti i cristiani hanno in 

nome del Battesimo.  

La tematica è in realtà aperta a tutta la comunità parrocchiale dato che si parla della ri-scoperta 

consapevole del sacramento del Battesimo inteso sempre come Dono. Infatti non viene 

presentato un poster unico per l’anno pastorale appena iniziato, ma ogni comunità è invitata a 

“fotografare” qualcosa di significativo della parrocchia e questo diventerà il filo conduttore per 

l’anno pastorale da vivere. A livello diocesano viene proposto il tema del Battesimo non come 

apprendimento di nozioni, ma come crescita condivisa con la comunità, che riceve, riscopre il 

battesimo.  All’Assemblea poi c’è stato il confronto con testimonianze di persone che hanno 

ricevuto il Battesimo da adulti: “Con il Battesimo sono rinata” afferma una ragazza di Bresseo che 

ha seguito il cammino neocatecumenale della sua scoperta di Gesù, seguita e sorretta dalla 

comunità e ora è venuto il tempo di restituire con la testimonianza gioiosa. In questo modo le 

comunità vengono trascinate dalla gioia del battesimo dall’entusiasmo dei “nuovi cristiani”.  

Il Vescovo Claudio ha poi riflettuto sul fatto che il Concilio Vaticano II è stato l’evento che ha 

permesso la riscoperta del dono del battesimo già 50 anni fa e la Chiesa di Padova ha testimoniato 

questa propensione a vivere e ad attualizzare le proposte conciliari già con il Vescovo Franceschi, 

impegnato a suo tempo nel battesimo degli adulti. Dal Concilio ad oggi è cambiato il mondo e si è 

vista una perdita di rilevanza della Chiesa: i Cristiani devono essere consapevoli della propria 

missione data dal Battesimo: è importante battezzare i bambini ma la scommessa è sugli adulti, 

sulla fede scelta consapevolmente. 

Viene fatta quindi l’attività prevista ponendo a tutti i membri presenti le due domande citate nel 

primo fascicolo e molte sono le riflessioni personali che emergono da alcuni membri del CPP.  

“Cosa richiama in me la parola Battesimo? –Sceglieresti oggi di ricevere il battesimo?” 
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Leo: Riscoperta di un sacramento che fino all’esperienza vissuta al SERMIG restava sullo sfondo 

della mia vita di cristiano, è stato rivissuto con l’importanza di tutto il suo significato. 

Giorgio: Il battesimo richiama l’idea della sfida del primo annuncio, sfida per la comunità, sfida per 

noi nel far presente alle persone della nostra vita, la bellezza di questo dono. 

Chiara: il Battesimo è un dono gratuito, è il percorso dei genitori per i figli, importante è la 

comunità dove inizia questo cammino, pensare all’esperienza commovente di rivivere il battesimo 

e condividerlo con i figli più grandi e consapevoli.  

Don Alessandro: il battesimo ha radici profonde come quelle di un albero, non sai dove finiscono. 

Con il battesimo inizia la storia d’amore di Dio per noi, sappiamo quando inizia, il giorno del nostro 

Battesimo, ma non finirà mai. 

Cristian: entusiasmante il pensiero di genitori che chiedono il battesimo per i figli non più neonati 

affrontando insieme il cammino in preparazione. L’esperienza di IC ha fatto emergere la difficoltà 

di adulti ancora “adolescenti” nella fede: è una realtà da affrontare senza per questo allontanare 

le persone. 

Stefano F.: ci vuole un percorso più approfondito per i genitori che vogliono il Battesimo per i 

propri figli, tre incontri fatti dal Sacerdote non bastano. La proposta per valorizzare questo dono 

potrebbe consistere in tre tipi di percorsi: il primo, della durata di un anno, che culmina con il 

battesimo del figlio, il secondo, neocatecumenale, per il battesimo da adulto, il terzo che vuole 

valorizzare e riscoprire il dono del battesimo, aperto a tutti.  

Queste proposte vanno intese come cammini di fede attraverso i sacramenti e non per arrivare ai 

sacramenti. 

Proseguiremo pertanto con questa modalità anche nel prossimo CPP del 10 dicembre. 

Si comunicano le date di alcuni incontri e le iniziative dell’Avvento che verranno poi comunicate 

nei dettagli nei bollettini settimanali. 

Sabato pom. 30 novembre: incontro di formazione 

Venerdì 20 dicembre veglia di preghiera per i ragazzi delle medie e adulti. 

Durante l’Avvento ci sarà il gruppo del canto della Chiarastella, la classe 4^ si occuperà del 

progetto Caritasstella; il 15 dicembre ci sarà il mercatino delle piantine della Caritas; 

Nella parrocchia di San Lorenzo ci saranno due serate dedicate all’uso del web; si propongono tre 

incontri (24.2 – 23.3 – 27.4. 2020) per genitori e ragazzi delle medie (ACR) sul tema “chi è 

l’adolescente, come si è formato e come vive il 4.0”;  

Tutti i membri del CPP concordano sulla necessità di aggiornare il sito della parrocchia. 

 


